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Da Feller UMIDO nasce Feller NEVO 
 

Horgen, primo ottobre 2019 – Feller AG ha rielaborato e ammodernato in modo significativo il proprio 
assortimento di prodotti per ambienti umidi. Ora si basa su STANDARDdue ed è divenuto un vero e proprio 
assortimento completo con il nome NEVO. I nuovi apparecchi sono progettati per ogni impiego – anche in 
condizioni ambientali difficili all'aperto o nell'industria. Sono disponibili da subito. 
 
Il design moderno e robusto caratterizza il nuovo assortimento Feller per ambienti umidi NEVO. Assicura un 

assortimento di prodotti in versione incassata e apparente facilmente riconoscibile e combinabile. Gli apparecchi 

sono estremamente resistenti. Sono resistenti all'umidità, alla polvere, alla corrosione e alle sollecitazioni 

meccaniche. NEVO garantisce così un'affidabilità senza compromessi in ambienti sia esterni che industriali. 

«NEVO offre tutto ciò che contraddistingue il moderno design industriale», dichiara Cornelia Högger, Platform 

Manager Design presso Feller. «Tutti gli apparecchi resistono ad elevate sollecitazioni – pur mantenendo i più 

elevati standard in termini di estetica e linguaggio formale.» Configurazione, geometria e montaggio rimangono 

praticamente identiche alla precedente gamma Umido. 

 

Struttura a reticolo per resistere all’acqua e allo sporco 
Il design di NEVO riprende l'aspetto del gettonato design industriale di Feller UMIDO. È stato ammodernato e 

ottimizzato nel quadro di un’evoluzione per soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Una caratteristica essenziale 

del design è l'esclusiva struttura a reticolo della superficie di ogni apparecchio NEVO. Questa struttura rende 

l'apparecchio insensibile ai graffi e respinge l'acqua e lo sporco. Poiché il nuovo design elimina anche gli incavi 

angolari per le viti in acciaio inox, gli apparecchi sono più facili da pulire in generale. 

 

Disponibilità di apparecchi completamente bianchi 
Grazie alla membrana bianca e alla guarnizione bianca disponibili, si può ora ottenere un apparecchio 

completamente bianco apprezzato in egual misura dagli architetti, dai committenti e dai proprietari di abitazioni. Gli 

apparecchi sono disponibili anche nei colori sintetici grigio chiaro e nero. Anche altri colori conformi a NCS o RAL 

possono essere applicati su richiesta del cliente. 

 
Integrazione delle funzioni STANDARDdue 
Nell’assortimento NEVO sono presenti numerose funzioni STANDARDdue. Questo fa di NEVO un'ulteriore gamma 

a pieno titolo di Feller. Rispetto al precedente assortimento Umido, NEVO ha ora un impiego più versatile. Il 

pulsante KNX e la presa IP55/IP55 sono due punti di forza della nuova gamma. 
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Pulsanti KNX – Automazione degli edifici negli spazi esterni 
Il pulsante KNX NEVO amplia la gamma KNX Feller per applicazioni esterne. È possibile utilizzare fino a quattro 

funzioni in uno spazio minimo. Il pulsante è basato sul collaudato pulsante KNX RGB STANDARDdue. La 

protezione anticondensa attiva garantisce un elevato livello di sicurezza. Grazie alla membrana trasparente, il 

numero di pulsanti (uno, due, quattro) è sempre visibile e le segnalazioni sono riconoscibili in qualsiasi momento 

attraverso l'illuminazione LED dei pulsanti. 

 

Presa IP55/IP55 – già pronta oggi per la norma di domani 
Un altro punto di forza è la nuova presa IP55/IP55. È già conforme ai requisiti della nuova serie di normative 

svizzere SN 441011 Le sue inconfondibili caratteristiche distintive sono la guarnizione rossa e l’icona della goccia 

sul coperchio ribaltabile. La presa è a prova di polvere e di getti d'acqua anche con il coperchio ribaltabile aperto, a 

condizione che venga utilizzata la nuova spina IP55. La presa IP55/IP55 Feller è disponibile da febbraio 2020. 

 

Tool di marcatura per un look personalizzato 
Con NEVO le scritte e i simboli sono elementi centrali del design. Nel catalogo online Feller, le coperture con o 

senza coperchio ribaltabile possono essere etichettate individualmente e direttamente sul materiale utilizzando il 

tool di marcatura. A tale riguardo, oltre ad elementi di testo, è a disposizione un’ampia selezione di simboli. 

 

Immagini: 
• Da Feller UMIDO nasce Feller NEVO. 

• Il pulsante KNX NEVO amplia la gamma KNX Feller per applicazioni esterne. 

• La presa IP55/IP55 è a tenuta di polvere e impermeabile ai getti d’acqua anche con il coperchio ribaltabile 

aperto. 
 
 
 
Chi è Feller 
 
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono 
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso 
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e 
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.  
 
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di 
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. 
Da oltre 100 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago 
di Zurigo.  
 
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione 
dell'energia e dell'automazione. 
www.feller.ch 
 
  

https://www.feller.ch/?sc_lang=it
https://www.feller.ch/?sc_lang=it
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Chi è Schneider Electric  
 
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia 
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per 
tutti, in ogni momento. 
 
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali 
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data 
center, infrastrutture e industrie. 
 
Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro 
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione. 
 
Le aziende svizzere Schneider Electric (Svizzera) AG e Feller AG, così come i marchi tecnologici APC e Gutor, fanno parte del 
Gruppo Schneider Electric. Il gruppo conta in Svizzera oltre 1.000 addetti. Il gruppo conta in Svizzera oltre 1.000 addetti ed è diretto 
dal direttore generale Reto Steinmann. 
 
www.schneider-electric.ch 

https://www.schneider-electric.ch/de/work/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.schneider-electric.ch/

